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La vocazione al sacerdozio, il valore della testimonianza, l’importanza di 
una comunità educativa: tanti gli spunti di riflessione offerti 
dall’Arcivescovo nel suo messaggio per la Giornata per il Seminario  

Carissimi fedeli, 
cosa può spingere oggi un ragazzo o un giovane a chie-
dere di entrare in Seminario? Possiamo rispondere con le 
parole del Santo Padre nell’esordio di Porta fidei, la let-
tera con cui ha voluto indire l’Anno della fede. Ad entra-
re in Seminario può spingere «la gioia ed il rinnovato 
entusiasmo dell’incontro con Cristo» (Porta fidei 2). 
La vocazione al sacerdozio, infatti, non è mai un atto iso-
lato, nasce sempre in un contesto comunitario. Può esse-
re accesa dalla testimonianza di fede ricevuta all’interno 
della propria famiglia, come abbiamo avuto occasione di 
ricordare nel VII Incontro Mondiale delle Famiglie; o, 
come accade molto spesso, da quella affascinante e con-
vincente di sacerdoti, religiosi e religiose, comunità cri-
stiane parrocchiali o aggregazioni di fedeli. 
Nel corso dei secoli, la fede di uomini e donne che hanno 
confessato la bellezza del seguire Gesù ha allargato il 
cuore e aperto la mente di adolescenti, giovani, adulti 
talvolta, e li ha portati ad aderire all’invito che il Signore 
rivolgeva loro personalmente. 
Per tale motivo, raccomando anzitutto agli sposi, ai sa-
cerdoti e ai religiosi, e a tutti i fedeli cristiani di continu-
are ad essere testimoni della fede in ogni ambito 
dell’umana esistenza perché i nostri ragazzi siano aiutati 
a scoprire che tutta la vita è vocazione, cioè chiamata a 
rispondere al Signore con le stesse parole dell’apostolo 
Pietro «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». La 
vita come vocazione, espressione privilegiata del dono 
della fede, spalanca il cuore di un giovane al riconosci-
mento della chiamata di Dio. 
In questo contesto di vita cristiana chiedo a tutte le fami-
glie, le parrocchie, le aggregazioni di fedeli di sostenere 
il nostro Seminario anzitutto pregando stabilmente per le 
vocazioni sacerdotali della nostra Diocesi. Tale preghie-
ra incessante è alla portata di tutti e so che molti di voi 
già lo fanno. Ve ne sono grato, come lo sono ai tanti a-
mici ed amiche che con zelo si fanno già carico dei nu-

merosi bisogni del nostro 
Seminario. 
Voglio anche rivolgermi 
personalmente ai seminari-
sti della nostra Diocesi. Il dono della vocazione sacerdo-
tale viene elargito dal Signore nella comunione della 
Chiesa. Quando la Chiesa vi sceglierà per essere ordinati 
sacerdoti sarete sacramentalmente incorporati all’ordine 
dei presbiteri, che sono i collaboratori del Vescovo a ser-
vizio della comunità vitale di tutto il popolo di Dio. La 
comunione ecclesiale, in tutta la sua pluriforme ricchez-
za, è l’humus della vostra vocazione e l’espressione di 
un’unità che ci precede e richiede perciò una stima a 
priori per ogni esperienza di fede, per quanto diversa dal-
la nostra, appartenente all’unica Chiesa. Per questo, co-
me affermò il Beato Giovanni Paolo II, nel n. 60 
dell’esortazione apostolica post-sinodale Pastores dabo 
vobis, «il Seminario si presenta sì come un tempo e uno 
spazio; ma si presenta soprattutto come una comunità 
educativa in cammino… L’identità profonda del Semina-
rio è di essere, a suo modo, una continuazione nella 
Chiesa della comunità apostolica stretta intorno a Gesù 
(…) Il Seminario è, in se stesso, un’esperienza originale 
della vita della Chiesa». Per questo educatori, docenti e 
seminaristi devono rischiare la propria libertà coinvol-
gendo, sempre più radicalmente, tutta la loro esistenza 
con il Signore Gesù. 
L’incontro con Cristo non è un presupposto della propria 
vocazione così ovvio da poterlo dare per scontato. La 
cosa più importante nel cammino verso il sacerdozio e 
durante tutta la vita sacerdotale è il rapporto personale 
con Dio in Gesù Cristo per opera dello Spirito nel seno 
della Chiesa. In questi anni di Seminario voi avete 
l’occasione di verificare la con-venientia della fede per 
la vostra vita. Potrete scoprire che non esiste nessuna 
frattura tra la fede e la vostra umanità. Anzi, la fede ri-
plasma nella novità della risurrezione 

 

 



dalla prima pagina……. 

Alla luce di una fede con-veniente per la vostra umanità, potrete essere liberi e 
lieti nel rispondere alla chiamata del Signore, donando tutto di voi stessi senza 
nessuna riserva.  
La bellezza della vostra vita donata sarà il più grande segno di una fede profes-
sata, celebrata, vissuta e offerta a tutti. Da ultimo mi rivolgo a tutti quei giova-
ni, anche ai giovanissimi, che incominciano il cammino della vita cristiana e, 
affascinati dalla testimonianza di qualcuno, sentono in cuore l’inclinazione di 
dedicare la propria vita a Gesù. Non spaventatevi e non trascurate 
quest’intuizione. Confrontatevi con un sacerdote, con qualche educatore adul-
to. La loro fede sosterrà i passi della vostra, affinché, vivendo la vita come vo-
cazione, possiate riconoscere la precisa volontà del Signore. 
Il Signore vi benedica tutti! 

«per un briciolo di fede» 

 
Lettera alla signora  
Giuseppina, che viene a 
Messa tutti i giorni 
Cara Signora Giuseppina, 
capisco che in casa Lei sia sempre sola e 
che due chiacchiere con un’amica facciano 
sempre bene. Capisco che può essere urgen-
te comunicare alla Sua amica che Suo nipo-
te partirà per l’America perché è tanto intel-
ligente che in Italia non può imparare più 
niente. Capisco che stando vicino all’altare 
della Madonna Lei può avere l’impressione 
di non disturbare nessuno. Capisco anche 
che il suo argomento («cosa vuole, reveren-
do, siamo donne!») sia incontrovertibile. 
Ma non le sembra un po’ eccessivo chiac-
chierare durante tutta la Messa? Non si trat-
ta solo di non disturbare, anche se Lei sa 
bene che nel silenzio anche il bisbiglio dà 
fastidio. Non si tratta solo di un po’ di disci-
plina e di un po’ di buona educazione, anche 
se non è obbligatorio essere maleducati. 
Quello che io mi domando è se, in tutto il 
tempo che Lei trascorre in Chiesa, ci sia un 
momento in cui si lascia commuovere, con-
solare, istruire dalla presenza Dio e dalla 
celebrazione dei santi misteri. Mi perdonerà 
l’insinuazione, ma talora mi viene il sospet-
to che la categoria dei «praticanti non cre-
denti» esista davvero e sono quei tali che ci 
sono sempre, ma non si convertono mai. 
La parola del Signore stenta a raggiungerli 
in profondità, perché parlano sempre loro; i 
loro sentimenti non si conformano a quelli 
di Gesù, perché il rumore e la distrazione 
abitano fin dentro la loro intimità più pro-
fonda. Sarò contento, però, di essere smenti-
to. Intanto La saluto con tutto l’affetto di cui 
sono capace. 
da «L’epistolario del Mario 
 
da Milanosette 16.09.2012 

“per un briciolo di fede” 

La fede del nostro popolo è 
l’anello di una lunga catena. É una 
tappa della Traditio vivente della 
Chiesa». Così scrive il nostro arci-
vescovo, il cardinale Angelo Scola, 
nel terzo paragrafo della sua Lette-
ra Pastorale per l’anno 2012-2013, 
«Alla scoperta di un Dio vicino». E 
subito cita le parole che papa Be-
nedetto XVI ha rivolto alla cittadi-
nanza di Milano in Piazza del Duo-
mo lo scorso 1° giugno poco dopo 
il suo arrivo in città per il VII In-
contro mondiale delle famiglie: 
«Spetta ora a voi, eredi di un glo-
rioso passato e di un patrimonio 
spirituale di inestimabile valore, 
impegnarvi per tra-
smettere alle future 
generazioni la fiacco-
la di una così lumi-
nosa tradizione. 
Voi ben sapete quan-
to sia urgente immet-
tere nell’attuale con-
testo culturale il lievito evangelico 
». Le parole del Papa e 
dell’Arcivescovo ci provocano  
all’entusiasmo, al coraggio. E mi 
ricordano proprio le origini di que-
sta nostra santa e gloriosa Chiesa 
ambrosiana. Quando passeggio nel 
prezioso quadriportico di 
Sant’Ambrogio, penso ad una delle 
epigrafi che custodisce, quella di 
Armenio, databile al 244. É forse il 
più antico documento che testimo-
nia la presenza dei cristiani in città. 
Contemporanea all’«epigrafe di  
Armenio» è la domus Philippi con   

 

suo hortus, il suo giardino. Arme-
nio ci conferma donde o da parte di 
chi fu diffuso il Vangelo in Mila-
no, da uomini, forse commercianti, 
forse soldati, di origine orientale, 
che non temettero, in tempo di 
continue persecuzioni, di testimo-
niare ciò che per loro era troppo 
prezioso per nasconderlo: il Van-
gelo. Filippo, invece, ci aiuta a co-
noscere il come si radicò il cristia-
nesimo. Egli – e quelli che fecero 
come lui, ma dei quali non cono-
sciamo il nome – aveva messo a 
disposizione la sua casa, la sua do-
mus e il suo hortus, in modo che i 
fratelli e le sorelle nella fede si po-

tessero incontrare  libe-
ramente, senza violare 
la legge, che li emargi-
nava in pubblico. Nel 
giardino si ritrovavano a 
condividere la gioia del-
la fraternità, nella do-
mus si raccoglievano 

per ascoltare la parola di Dio, per 
celebrare l’eucaristia, per condivi-
dere le preghiere e le preoccupa-
zioni di tutti e per organizzare 
quella caritas che lasciava stupiti 
gli avversari, perché quella gente 
che si diceva di «fratelli e sorelle», 
pur senza alcun legame né di san-
gue né di legge, accoglieva chiun-
que, non escludeva nessuno, né gli 
oppositori né i sacerdoti pagani, 
perché in ogni povero riconosceva 
il volto del Maestro amato.   
Ennio Apeciti 
 
da Milanosette 16.09.2012 

appunti di storia della fede nella chiesa di Milano 

 

«Eredi di un patrimonio inestimabile» 
anno della fede 2012-2013 



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

PROGRAMMA 

FESTA 

DELL’ORATORIO 

DOMENICA  

30  SETTEMBRE 
 

FIACCOLATA:  ritrovo ore 9.15 
 
Tre fiaccole partono da diversi punti del 
paese e si ritrovano presso il sagrato della 
chiesa di S. Maria. 
 
Prima fiaccola: in via Roma, presso  
Monte dei Paschi, si radunano e partono 
bambini e ragazzi fino alla 1a media con le 
loro famiglie. 
 
Seconda fiaccola: nel piazzale dei  
carabinieri si radunano e partono  
bambini e ragazzi iscritti all’OSM  
con le loro famiglie. 
 
Terza fiaccola: dalla fontana del Parco  
di via Leonardo da Vinci  
si radunano e partono  
i preadolescenti, gli adolescenti  
e i giovani. 
 

S. MESSA: ore 10.00 
 

PRANZO:  ore 13.00 
Iscrizioni presso il Bar: € 5. L’oratorio si 
occupa del primo e delle bibite, le famiglie 
portano il secondo. 
 

POMERIGGIO: giochi, partite, 
preghiera e tanto divertimento. 

DI RITORNO DA LOURDES……. 
(Un’esperienza, una realtà, un mistero) 

  

 Nei giorni scorsi ho avuto l’occasione, invitato da alcuni a-

mici, di partecipare al pellegrinaggio svoltosi a Lourdes dal 15 al 

21 settembre, una data che prevedeva anche il pellegrinaggio dio-

cesano, guidato dal Cardinale Angelo Scola. Sono stati giorni ric-

chissimi ed estremamente fecondi. Partiti con diversi mezzi, chi in 

aereo, chi in pullman, chi in treno (ben due treni) insieme a tanti 

malati e volontari (barellieri, dame e molti altri) ci siamo ritrovati 

a Lourdes a vivere un pellegrinaggio che in realtà era gia iniziato 

prima, nei giorni dell’attesa, quando i più “esperti” pregustavano 

il loro ritorno in questo luogo noto ed i “neofiti” desideravano 

vivere e conoscere di persona il posto dove Maria si  era resa pre-

sente e aveva incontrato Bernardette. Giorni ricchissimi, credo, 

per almeno tre motivi: il primo nasce dall’esperienza di vedere e 

incontrare tanta gente che da tutto il mondo si reca in quel luogo 

trasportata dalla fede, una moltitudine, dovremmo dire, attratta 

dal richiamo del mistero dell’amore di Dio che si è fatto conoscere 

in maniera speciale. Lì davvero il cielo si è piegato sulla terra. Il 

secondo nasce dalla realtà di tanti, tantissimi che nella forma delle 

associazioni (OFTAL, UNITALSI ed altre) prestano il loro servizio 

gratuito perché tanti malati  possano giungere in quel luogo aven-

do l’assistenza loro necessaria in ogni momento della giornata e 

della notte. Un servizio alla fede, che passa attraverso la carità con-

creta, il lavoro e la dedizione e che, svolto nella gratuità, porta con 

sé tanta serenità e tanta gioia. Molti sono i giovani che con tante 

domande “aperte” del cuore osano lanciarsi in questa avventura e 

scoprono o confermano un nuovo senso del loro vivere, una sere-

nità che nasce dal dedicarsi ai più deboli, dal mettersi al servizio 

per ritrovarsi stanchi, tante volte, ma contenti. Ecco la realtà che 

abbiamo visto. Il terzo, infine, nasce dal mistero. A Lourdes si per-

cepisce particolarmente la presenza di un mistero che attrae in cui 

la preghiera risulta essere quasi una conseguenza, un respiro spon-

taneo della giornata.  Tanti si fermano davanti a quella grotta, at-

tratti, in silenzio e vi ritornano più volte in un giorno. 

Ecco cosa abbiamo visto i questi giorni, e non abbiamo potuto 

tacere. 

Un saluto,  

don Daniele 

INCONTRO DI INIZIO ANNO 

CHIERICHETTI 

 

Martedì 25\9 ore 19.00 

 

PIZZATA E GIOCHI INSIEME 

Per l’adesione rivolgiti al tuo re-

sponsabile o se desideri iniziare a 

fare il chierichetto a don Daniele. 



Ss. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE 
Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51 
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 11.00: MATRIMONIO : COLLETTI MARCO-   
                    MALASPINA SARA, SANTA MARIA  
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

23 
domenica 

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO                    Sett. I   
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 
Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino 
ore 8.30: san Desiderio 
10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;     

24 
lunedì 

S. Tecla - memoria facoltativa 
Gc 2,14-26; Sal 111; Lc 18,28-30 
Il giusto opera il bene e vive con fede  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

25 
martedì 

S. ANÀTALO E TUTTI I SANTI VESCOVI MILANESI  
Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27 
Li hai coronati di gloria e di onore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

26 
mercoledì 

Ss. Cosma e Damiano - memoria facoltativa 
Gc 3,13-18; Sal 36; Lc 19,11-27 
I poveri erediteranno la terra  
- ore   8.30: san Desiderio 
- ore  17.30- 1830: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

27 
giovedì 

S. Vincenzo de’ Paoli - memoria 
Gc 4,1-10; Sal 50; Lc 19,37-40 
Fammi grazia, o Dio, nella tua misericordia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

28 
venerdì 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37 
Beato chi cammina nella legge del Signore 

30 
domenica 

23 settembre 2012 
 

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Beato Luigi Monza - memoria facoltativa 
Gc 4,13-5,6; Sal 61; Lc 20,1-8 
Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

29  
settembre 

LIRITURGIA: VOCE GUIDA - LETTORI - MINISTRI  
STRAORDINARI DISTRIBUZIONE EUCARISTIA 

Sabato ore 18,00: CARBONINI, PAVANELLO, MILAZZO,  
                             DE CRISTOFORO 
Domenica   ore 8,30: COLOMBO, LUNAZZI, ROGNONI,  
                                   CENTURIONE 
         ore 10,00: LUCINI, VALENTE, MOSCHETTI,  
                                    CREMONESI 
         ore 11,30: VAILATI, VOLONTE’, FRONZI,  
      LOCATELLI 
         ore 18,00: FIGLIOLI, MASOTTA, MARZORATI, TONUS 

 GIORNATA PER IL SEMINARIO 
 

- ORE 11.30 E ORE 16: BATTESIMI 

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO  

- ORE 16.00: CONFESSIONI 
- ORE 19: GRUPPO FAMIGLIE 

- ORE 21:  CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE  

FESTA DELL’ORATORIO 

Ma come verrò a cercarti, o mio Signore, 
e dove ti troverò? 
Oh! Un compito arduo, grande, 
io, peccatore, ho preso su di me. 
Mi hanno detto di mettermi in cammino con la croce 
di non camminare mai senza di essa, 
mi hanno indicato un cammino disseminato di spine, 
mi hanno fatto togliere di dosso gli stivali... 
Mi sono messo in cammino di mia volontà, 
e nonostante mi fosse difficile procedere 
e pensassi di avere già camminato abbastanza 
non avevo percorso, invece, nemmeno una versta. 
Isidoro 
                                Versta: unità di misura russa equivalente a circa 1 km 


